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ALLEGATO A)
Al Comune di Roccapiemonte
Responsabile Servizio Risorse Umane
Piazza Zanardelli – 84086 Roccapiemonte
OGGETTO: Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altri Enti per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato per anni uno e parziale
30h di Istruttore Tecnico. Categoria giuridica C – CCNL Funzioni Locali.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
residente in Via ________________________________________________________ n _________
CAP ____________ Comune di _________________________________________ (Prov __________)
Tel. _______________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:( se in possesso) ______________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla presente procedura
(indicare solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all’avviso di cui all’oggetto, approvato con determinazione n. 32 RG n. 240 del 13.04.2021,
per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato per anni uno e parziale 30h settimanali di “Istruttore
Tecnico”, Categoria giuridica C.
Al tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti di legge per l’accesso al posto di ricoprire;
b) di essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________ conseguito presso

_______________________________________________________________ in data ___________;
e) di essere inserito/a in posizione utile tra gli idonei non assunti e precisamente al__________
nella
graduatoria
di
merito
approvata
dal
(indicare
la
posizione)
__________________________________ (indicare l’Ente) in data ________________ (data di
approvazione della graduatoria), per l’assunzione a tempo determinato e parziale 30h di
Istruttore Tecnico o equivalente – categoria giuridica C;
f) di non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi, definitivamente, con sanzioni
superiori alla censura nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda;

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE - c_h431 - 0006810 - Interno - 13/04/2021 - 12:42

g) di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;
h) di aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazione e precisamente:
__________________________________ (indicare l’Ente) dal _____________ al ___________
in qualità di ________________________________ (indicare profilo professionale) a tempo
pieno o parziale (indicare percentuale);
i) di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a, per qualsiasi motivo, da un rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione;
j) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali forniti con la domanda di partecipazione alla
manifestazione di interesse;
k) di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza:_________________________________
l) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso
pubblico.
Allega alla presente domanda:
-

curriculum professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________
Firma_______________________________

